
COMUNE DI PESCOLANCIANO
Provincia di Isernia

Via Roma, 65                                                          c.f. e p/ta IVA 000671942
cap.86097                                   tel./fax 0865-832103

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24    Del    29-09-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE  I.M.U. ANNO 2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di  settembre  alle  ore  16:30  , in
sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:

PADULA DOMENICO P BUCCI CARLA A
CALDARARO GIANFRANCO P CARANO VERONICA P
SACCO MANOLO P VAIRANO MARIO P
DEL MATTO ANTONIO P PALLOTTA PASQUALE P
PADULA LOREANO P CALDARARO NICO P
CALDARARO ANTONIO P

Assegnati n. 11       In Carica n. 11         Presenti n.  10     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa PASSARELLI Chiara con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  PADULA DOMENICO in qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il SINDACO illustra l’argomento.

Il consigliere Mario VAIRANO dichiara di votare contrario per le argomentazioni già fatte nei
precedenti punti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),-
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e
da altri provvedimenti normativi;
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76-
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento-
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della-
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9.
l’art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta-
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il-
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano-
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;
la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)  ha stabilito, tra l’altro,-
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU ;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 8/09/2014, esecutiva, in
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti IMU, TARSI E TARI;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
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Ricordato che l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, introduce una clausola di
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI
non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Vista la delibera di C.C. n° 18 del 8/09/2014, con la quale sono state fissate le tariffe TASI per
l’anno 2014;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 29/11/2013 con la quale sono state
applicate le seguenti  aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013:

a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,3%;
b) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76%

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. 19/12/2013 che all’art. 1 recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”;

Visto il D.M. del 13 febbraio 2014 che proroga l’approvazione del bilancio al 30/04/2014;

Visto il D.M. 29/04/2014 che proroga l’approvazione del bilancio al 31/07/2014;

Visto il D.M. 18/07/2014 che proroga l’approvazione del bilancio al 30/09/2014;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Responsabile  dell’Area Economico Finanziaria e Tributi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n° 07, contrari n° 3 (Vairano, Pallotta, Caldararo Nico), astenuti nessuno,
resi in forma palese e per alzata di mano su n° 10 consiglieri presenti

D E L I B E R A

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):
a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,3%;
b) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,76%

2) di stabilire che:
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- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3)  di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria:
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni merce”),
fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
i terreni agricoli in quanto, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92,-
richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Pescolanciano (IS) rientra
tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero
delle Finanze del 14/06/1993);

4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, dal 1° gennaio 2014;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n° 267/2000;

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n° 07, contrari n° 3 (Vairano, Pallotta, Caldararo Nico), astenuti nessuno,
resi in forma palese e per alzata di mano su n° 10 consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, si sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.lgs. n: 267/2000.
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE  I.M.U. ANNO 2014

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Pescolanciano, lì 22-09-14

Il Responsabile del Servizio
f.to Tedeschi Aldo

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49,
1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Pescolanciano, lì 22-09-14

Il Responsabile del Servizio
f.to Tedeschi Aldo
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Sindaco Il Segretario
f.to PADULA DOMENICO f.to PASSARELLI Chiara

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

    Reg. Pubbl. n° 305      del 20-10-14

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato
all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1,
della legge 18.06.2009, n° 69, dal giorno 20-10-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Pescolanciano, lì 20-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PASSARELLI Chiara

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29-09-14,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Pescolanciano, lì 20-10-14
 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  PASSARELLI Chiara

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pescolanciano, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASSARELLI Chiara
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